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IL
CAMMINO  

DI SAN 
BENEDETTO 

In Umbria e Lazio, un 
percorso di 300 km per 

conoscere i luoghi di San 
Benedetto da Norcia sullo 
sfondo di un’emozionante 

”Italia Minore”. 
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Tra la fine del V e l’inizio del VI secolo, a Norcia, Su-
biaco e Montecassino visse San Benedetto, tra gli 
uomini che più hanno influenzato la cultura e la 

società europea. In un mondo in disfacimento, egli sep-
pe attingere alla classicità per fondare una nuova civiltà 
cristiana. Nei suoi monasteri non solo si coltivava la fede, 
ma era dato ampio spazio alla cultura e alle opere sociali. 
La maggiore intuizione di Benedetto fu la Regola basata 
su preghiera, studio e lavoro manuale. Il fascino per quella 
figura immensa e per il patrimonio di civiltà custodito dal 
mondo benedettino, mi ha spinto a tracciare un percorso 
di conoscenza dei luoghi dove visse San Benedetto, insie-
me ad altre località interessanti dal punto di vista religioso, 
storico e naturalistico. Inaugurato nel maggio 2012, in po-
chi anni il Cammino di San Benedetto è diventato uno degli 
itinerari spirituali più amati in Italia e nel mondo. 
Il Cammino parte da Norcia, dove Benedetto nasce intorno 
al 480 insieme alla gemella Scolastica. Il paese sorge ai 
piedi dei monti Sibillini ed è meta degli amanti del trekking 
non meno che dei buongustai, per la tradizione della nor-
cineria e dei piatti a base di funghi e tartufi. Dal paese 
umbro, il giovane Benedetto va a Roma per studiare; ma 

subito abbandona la città per ritirarsi in una grotta presso 
Subiaco, che anche noi raggiungeremo dopo dieci tappe. 
E allora, mettiamo il primo timbro sulla credenziale e par-
tiamo. Attraversata la Piana di Santa Scolastica e supera-
te piccole alture, raggiungiamo Cascia dove visse Rita, la 
“Santa degli Impossibili”; intorno alla festa liturgica del 22 
maggio, le vie del paese sono invase da pellegrini recanti 
mazzi di rose. Dopo aver visitato il monastero e l’attigua 
basilica, c’incamminiamo lungo un sentiero scavato nel-
la roccia per raggiungere Roccaporena, luogo natale del-
la Santa. Il borgo è dominato dallo Scoglio, uno sperone 
roccioso sul quale Rita si ritirava in preghiera. Anche noi 
vi saliremo percorrendo una Via Crucis di trecento scalini, 
il panorama ripaga di ogni fatica. Si continua tra ampi bo-
schi fino al Colle del Capitano, dove nel 1902 fu rinvenuto 
un carro da parata etrusco del VI sec. a.C. oggi esposto 
al Metropolitan Museum of Art di New York. Primo paese 
che s’incontra nel Lazio è Leonessa. Fondata nel 1278 da 
Carlo d’Angiò sul confine settentrionale del Regno di Sici-
lia, ha splendide chiese medievali ed edifici rinascimentali; 
proseguiamo attraverso le faggete dei Monti Reatini per 
raggiungere Poggio Bustone dove sorge un importante 
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santuario francescano. Poi il Cammino tocca Rieti: da non 
perdere la città sotterranea, un intrico di volte e vicoli sul 
tracciato dell’antica Via Salaria. Continuiamo attraverso i 
piccoli borghi della Sabina: Rocca Sinibalda dall’imponente 
castello, Castel di Tora e Colle di Tora sul lago del Turano, 
Pozzaglia Sabina e Orvinio dove in mezzo ad ampi pascoli 
sorge l’abbazia di Santa Maria del Piano, piccola “San Gal-
gano” di Sabina. Attraverso il Parco dei Monti Lucretili si 

fa tappa a Vicovaro, dove si trova un complesso di acque-
dotti romani ed eremi benedettini; e si prosegue lungo il 
corso del fiume Aniene per Subiaco, dove Benedetto visse 
per trent’anni, prima da eremita poi da abate. I luoghi più 
importanti sono il monastero del Sacro Speco, che sorge 
addossato alla montagna e custodisce il più antico ritratto 
di San Francesco d’Assisi; e l’abbazia di Santa Scolastica, 
realizzata sui ruderi della villa di Nerone, che ospitò la pri-
ma tipografia italiana. Nel 529, Benedetto decide di partire 
per Montecassino: proprio come i nostri pellegrini, che co-
steggiando l’Aniene, entreranno in Ciociaria a Trevi nel La-
zio, non prima di una sosta rigenerante al laghetto di San 
Benedetto o alla Cascata di Trevi. Superato uno splendido 
arco romano, si raggiunge Guarcino dove assaggeremo gli 
amaretti, deliziosi biscotti a pasta di mandorle. Superata la 
possente cinta muraria di Vico nel Lazio, entriamo a Col-
lepardo “paese delle erbe” per la sua tradizione erboristi-
ca; il paese vanta anche curiosi fenomeni geologici come 
una cavità carsica del diametro di 300 metri, e grotte dove 
stalagmiti e stalattiti assumono bizzarre forme umane. I 
boschi dei monti Ernici custodiscono un altro gioiello: la 
Certosa di Trisulti con giardini all’italiana, una farmacia del 
Settecento e una ricca biblioteca. Poco sotto, dentro a una 
grotta, sorge la chiesetta delle Cese. Il Cammino prosegue 
per l’abbazia cistercense di Casamari e Arpino, sormon-
tata da un’acropoli con mura megalitiche. Un connubio 
perfetto di archeologia e natura ci attende nelle Gole del 
Melfa, un canyon selvaggio sul quale si aprono grotte di 
antichi eremiti; esso conduce a Roccasecca, dove nacque 
San Tommaso d’Aquino. L’arrivo a Montecassino è emo-
zionante. Quando Benedetto vi giunse nel 529, si pratica-
vano ancora culti pagani; in quel luogo Benedetto edificò 
un grande monastero, organizzato secondo la sua Rego-
la. Meta finale del Cammino è la chiesa abbaziale, dove 
riposano i corpi di Benedetto e Scolastica; tutt’intorno si 
aprono chiostri concatenati, a formare cortili porticati su 
più livelli. Non ci rimane che rendere omaggio al Santo e 
ritirare il testimonium, il documento di avvenuto pellegri-
naggio. Dopo trecento chilometri e sedici giorni di viaggio, 
scendendo a Cassino sul basolato romano, forse il Cam-
mino ci mancherà già un po’. Nessuna nostalgia, tornere-
mo presto. 
Informazioni: Guida: “Il Cammino di San Benedetto”, Terre di 
mezzo editore. www.camminodibenedetto.it. 
info@camminodibenedetto.it
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